Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 2 DEL 18/01/2017

REG.GEN.

N. 11
DEL18/01/2017

OGGETTO:
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DEGLI
AUTOMEZZI COMUNALI: AUTOCARRO TG EM334BN E PANDA 4 X 4 TG AZ 358 RB PER IL
PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017 PREMIO + INFORTUNI - cod CIG Z2B17E9BAC
IN FAVORE DELLA : AM.A. INSURANCE B ROKERS CON SEDE IN CORSO V. EMANUELE
419 - CAGLIARI - P. IVA 02217980925 L’anno duemiladiciassette del mese di gennaio del giorno diciotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del
Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 10/01/2017, con il quale è stato nominato il sottoscritto quale
Responsabile del Servizio Tecnico in intestazione, ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e
prerogative proprie dei “Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto
2000 n. 267;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la L. 241/90 e ssmii, recantele norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il Dlgs n. 33/2013 e ssmmii recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il Dlgs n. 118/2011 e ss.mm.ii recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi;
VISTI gli artt.183 e 191 del Dlgs n. 267/2000 e ssmmii, recante il Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali;

VISTO il Dlgs n. 50/2016 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO la L. 136/2010 e ssmmii recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia e in particolare l’art 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi ;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO la determinazione del servizio tecnico n. 368/2010 mediante la quale è stata affidata alla società
“A.M.A. Insurance Brokers s.a.s.” legale rappresentante il signor Matta Aldo, con sede in Corso
Vittorio Emanuele II° n. 419 - 09123 Cagliari - p. IVA 02217980925 – la consulenza e assistenza relativa
al pagamento delle polizze assicurative degli automezzi comunali;
PREMESSO che questo Servizio deve provvedere al pagamento delle polizze per il periodo 31/12/2016 –
31/12/2017 degli automezzi PANDA Tg AZ 358 RB e del MOTOCARRO PIAGGIO Tg EM 334 BN;
VISTO il preventivo trasmesso dalla ditta “A.M.A. Insurance Brokers s.a.s.” in data 30.12.2016 prot.
6353, allegato alla presente, dal quale si evince che l’importo complessivo da pagare per il rinnovo delle
polizze assicurative è pari a € 1154,00;
TENUTO CONTO che nei seguenti capitoli di bilancio sussistono ili seguente stanziamento di spesa cui
imputare la somma da impegnare con la presente determinazione:
capitolo

580/6/1
Premi di assicurazione per
responsabilità civile verso terzi
mezzi comunali Ufficio Tecnico

Competenza

€. 1.225,00

Importo
impegno

€ 1.154,00

Missione

Macroaggregato

programma

1

110

06

RILEVATO che, nelle more dell'approvazione del bilancio per l'anno 2017, in corso di formazione,
essendo stato fissato al 31 marzo 2017 il termine per l’adozione nell’esercizio provvisorio, è possibile
procedere ad impegnare mensilmente, per ciascun programma, un dodicesimo degli stanziamenti
dell'esercizio 2017 del bilancio pluriennale 2016/18, al netto degli impegni già assunti negli esercizi
precedenti (e imputati al 2017) e degli importi accantonati sul Fondo Pluriennale Vincolato;
VISTO l’art.163 del T.U. N. 267/2000 che prevede che: “ove la scadenza del termine per la deliberazione
del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all’inizio dell’esercizio
finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale
termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art.163”;
CONSIDERATO che la spesa disposta con la presente determina, da assumere per la causale in oggetto,
non è frazionabile in dodicesimi;
RILEVATO che, nelle more dell'approvazione del bilancio per l'anno 2017, si rende necessario impegnare
le somme come da prospetto della tabella precedente;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art 31 del Dlgs 50/2016 è stato acquisito, presso il sistema gestito
dall’ANAC il seguente codice: CIG Z1E1CFC534;
VISTO il DURC, acquisito mediante accesso al sistema online dal quale si evince che la ditta A.M.A
risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;
RITENUTO necessario dover procedere all’impegno delle somme necessarie, per far fronte al servizio di
cui trattasi;
TANTO premesso e considerato;

DETERMINA
DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI IMPEGNARE, per quanto in premessa, a favore della “A.M.A. sas Insurance Brokers” con sede in
Corso Vittorio Emanuele II° n. 419 - 09123 Cagliari - p. IVA 02217980925 - la somma di €. 1.154,00
per fare fronte alle spese del premio assicurativo e infortuni conducente:




€ 268,00 R.C.A automezzo Piaggio Porter Tg EM 334 BN;
€ 726,00 R.C.A Panda 4x4 Tg AZ 358 RB;
€ 160,00 infortuni conducente;

DI LIQUIDARE, per quanto in premessa, a favore della “A.M.A. sas Insurance Brokers” con sede in
Corso Vittorio Emanuele II° n. 419 - 09123 Cagliari - p. IVA 02217980925 - la somma di €. 1.154,00
per fare fronte alle spese del premio assicurativo più infortuni conducente;
DI IMPUTARE la relativa spesa dell’importo complessivo di €. 1.154,00 nel modo seguente:
capitolo
580/6/1
Premi di assicurazione per
responsabilità civile verso terzi
mezzi comunali Ufficio Tecnico

Competenza
€. 1.225,00

Importo
impegno
€ 1.154,00

Missione

Macroaggregato

programma

1

110

06

CHE le spese verranno accreditate – c/o Istituto Intesa Sanpaolo – filiale 09358 di Cagliari – largo Carlo
Felice n. 58 – 09124 Cagliari – IBAN IT 22 T 03069 04861 10 00 00 01 20 68;
DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario copia del presente atto per i provvedimenti di competenza,
corredato da:
 DURC;
 CIG
 PREVENTIVO

Il Responsabile del Servizio Tecnico
-

Ass Daga Salvatore -

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

Codice
creditore

Importo

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

